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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°115/2016 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2016 prot. 
n.5472, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Cappello Mattia 

VicePresidente 
X   

3 Girotto Flavio X   

4 Zambolin Francesco X   

5 
Piva Gianluca 
Sindaco di Agna 

 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°11: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 

� Per quanto concerne l'ex Sede di Conselve si sta accertando la possibilità di affittare 
uno o due piani, con delle quotazioni di mercato tuttora in fase di verifica, così come 
sembra opportuno valutare l'alienazione diretta dei mobili più vecchi mediante uno 
specifico annuncio da pubblicare sui siti specializzati; 
Intervengono: 
Girotto: vale la pena di affittare appena possibile alla miglior quotazione, con riserva di 
procedere alla relativa vendita appena ci saranno le condizioni; 

� A seguito di un recente incontro intercorso con il tecnico della ditta Cillo Luigi di Santa 
Margherita d'Adige, recentemente interessata da una procedura di esproprio, è stata 
condivisa la soluzione di individuare di comune accordo un tecnico, con spesa da 
ripartire al 50%, che rielabori i termini di confine con relativo onere a carico del 
soccombente; 

� Anche per il 2016 va valutata l'opportunità di rinnovare l'incarico a due chiavicanti e, 
con la collaborazione del Dirigente Tecnico, ing.Cogo, viene chiarita l'importanza e 
l'utilità per il Consorzio di questo doppio incarico a titolo di prestazione occasionale, del 
costo complessivo di € 1.800,00; 

� Nella seconda settimana di Luglio avrà luogo a Roma la consueta Assemblea dell'ANBI; 
� A seguito del mutato orientamento in seno all'ANBI Nazionale, si rende ora necessario 

dar corso all'applicazione in Consorzio delle incombenze previste dalla L.n.231: in 
questo senso si è già attivata l'ANBI Veneto, che cercherà di mettere a punto delle 
soluzioni organizzative da condividere con tutti i Consorzi di Bonifica del Veneto; 

� In seno all'ANBI Veneto si sta perseguendo l'obiettivo di organizzare in maniera 
partecipata la parte formativa del personale consorziale utilizzando i contributi che i 
Consorzi già versano all'INPS o ai diversi Fondi; 

� Secondo le previsioni del vigente Piano Anticorruzione, verrà organizzata a breve una 
giornata formativa curata dall'ANBI Veneto, che illustrerà al personale consorziale il 
Codice di Comportamento; 

� Poiché presso il Consorzio L.E.B. sembra ci siano alcune difficoltà finanziarie, appare 
opportuno chiedere al Presidente Zampicinini di partecipare al prossimo CdA ed alla 
prossima Assemblea del Consorzio Adige Euganeo; 

� Con riferimento all'ipotesi di rinnovo della concessione per la strada carreggiabile in 
sinistra idraulica del fiume Gorzone in Comune di Pozzonovo e Anguillara Veneta appare 
opportuno effettuare una verifica in ordine al canone annuale richiesto; 

Si assenta GIROTTO 
� Anche per il 2016 appare opportuno attivare un noleggio di un trattore da impiegare 

nell'Area Orientale del Consorzio e, con la collaborazione del Dirigente Tecnico, 
ing.Cogo, viene chiarito che si tratta di una esigenza a cui il Consorzio non può 
sottrarsi; 

� Sono pervenute due distinte richieste di sistemazione idraulica del comprensorio e, con 
la collaborazione dei Dirigenti Tecnici, ing.Gasparetto Stori e ing.Cogo, viene chiarito 
che nel primo caso si rende opportuno predisporre uno specifico progetto da presentare 
alla Regione, mentre nel secondo caso sarebbe preferibile realizzare un nuovo 
collegamento con la nuova idrovora Frattesina; 

� Il prossimo 22/5 il gruppo Lions ha organizzato una visita all'idrovora Cà Giovannelli; 
� La prossima Assemblea è fissata per il 30/5 alle 18.30 ed il C.d.A. alle 17.30; 

Intervengono: 
VicePresidente: vorrei sapere se tutti gli operai avventizi sono al lavoro; 
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Presidente: non sono stati assunti gli ultimi tre in quanto non sono pronti i mezzi da 
utilizzare; 
VicePresidente: vorrei capire come è stata fatta questa scelta per evitare di fare dei 
precedenti. Se poi non ci sono i mezzi, si può sempre procedere con dei noleggi per 
evitare di fermare le attività di manutenzione e, quindi, di queste persone il Consorzio 
ha sicuramente bisogno per tutti i lavori che ci sono da fare; 
Presidente: non abbiamo proceduto all'assunzione degli ultimi tre semplicemente perchè 
non abbiamo i mezzi da assegnare loro e nell'ultimo C.d.A. avevamo già detto di non 
sostituire per ora l'escavatore rotto; 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 

Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
27/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/6/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 


